
CONVENZIONE PRO LOCO CERRO 
MAGGIORE e CANTALUPO

Presentazione Fit Express
Fit Express è il centro fitness vicino al tuo lavoro o alla tua casa, con varie sedi dislocate 

nel territorio della Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania ed 

estero. I nostri centri, riconosciuti come strutture altamente curate dal concept innovativo 

e dinamico, coprono vasti bacini d’utenza.

Strutture sempre aperte 24h/24h - 7 giorni su 7

Fit Express si avvale di collaborazioni con i marchi leader assoluti nel settore del fitness 

distribuendo un ampia gamma di macchinari in aree diversificate pesi / cardio / 

funzionale / corsi, in una struttura di oltre 1.000 mq composta da:

 area cardio di con 10 tapis roulant + altre 10 attrezzature cardio (wave, step, bike, 

ecc.)

 sala attrezzi con tutte le attrezzature necessarie per l’allenamento delle varie 

fasce muscolari

 area funzionale “CROSS EXPRESS” 

 sala corsi (tutti i corsi saranno inclusi nell’ abbonamento ad uso illimitato)

 2 pedane vibranti per ginnastica passiva (uso gratuito ed illimitato)

 solarium composto da: 1 lampada viso, 1 doccia solare, 1 lettino solare (uso 

gratuito ed illimitato)

 distributore di bevande idrosaline ed acqua (uso gratuito ed illimitato)

 poltrone massaggianti (uso gratuito ed illimitato)



Fit Express San Vittore Olona propone ai dipendenti e 
collaboratori di

 “Pro Loco Cerro Maggiore e Cantalupo_” una convenzione 
appositamente studiata con un listino riservato.

Abbonamenti ESCLUSIVAMENTE a Voi riservati

12 MESI a soli € 298,80

Con la sottoscrizione dell’abbonamento il cliente avrà la possibilità di:

 accedere al centro 24h – 7 giorni su 7 e avere accesso a tutte le aree

 usufruire delle lampade/lettino abbronzanti in maniera gratuita ed illimitata

 usufruire delle pedane vibranti in maniera gratuita ed illimitata

 usufruire delle poltrone massaggianti in maniera gratuita ed illimitata



 usufruire dell’erogatore di bevande idrosaline / acqua in maniera gratuita ed 

illimitata

 usufruire della sala corsi e tutto il palinsesto in maniera gratuita ed illimitata

Contatti
Per attivare la convenzione è necessario presentarsi negli orari di segreteria che sono:

dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 21.00 (orario continuato)

sabato e domenica: dalle ore 10:00 alle ore 20:00 (orario continuato)

muniti di badge aziendale e documento di identità.

Per ulteriori informazioni sulla convenzione contattare il 0331/517233

Fit Express San Vittore Olona

Via Bellini, 26 – San Vittore 
Olona


